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DISCORSO 
SOPRA     LE     FESTE     ET     RICEVIMENTO 

CHE     VACjLVEMlJt,     ET     STFDIQ 

di  alcali  di  Henarcsfece  al  gran  Filippo  II.B^e 
di  Spagna»  &  a  Madama  ifabellafua 

moglie,  doppo  le  mi^e  delle 
loro  Maeflà , 

E  atte  à  Guadalagiara  in  quefioprefente  anno 
M         D         L     X. 



10$  T  0  che  s'intefe  In  quella  città  dì  ̂Alcali  dì  Henares 
la  delìber  attorie  del  Bj?  Catolico  noslro  Signore,  per  celebra 
e  il  fuo  matrimonio,  con  la  Catolica B^eina  Madama  l fa- 
bella,  figlinola  maggiore  di  Henrico  Bj;  di  Francia ,  nella 
Città  di  Guadalagiara,  da  doue  le  lor  Macsìà  baueuan  da 

far  la  prima  giornata  à  questa  Città,  ijlcademia,  &  Stu 
£o  ordinò,  che  fi  apparecchìajfe  tutto  quel  che  conueniua, 
perii  riceuìmcnto  deifuoi  i\e,  uolendo mostrar  in  questo, 

come  f  'iole  in  tutto,  L  fiimmiffione ,  &  abbi  licn%a  ,  &  il 

grande  animo  che  ha  per  fermigli  fempre .  Onde  per  ilf  ■'cparami,:to  di  questo  riceui- 
mcnto, il  prh:  cip  air  tipetto  che  fi  hebbe,fu,  che  come  la  principal  profeffione  di  que- 

lla Academia  è  di  Theohgia,  non  era  ragioneuole,  che  nifi  ufajfero  quelle  stranezze, 

&  dhierfità  di  per  fonar  gì,  &  nane  memorie  degli  Dei,  &  delle  Dee,  che  in  finali  ap- 

parati fempre  foglio-io  comparire,  'ma,  che  tutto' foffe  ,  &fi  moslraffe  molto  ChriMia- 
•  no ,  &  quelle  co  fé  d'ingegno,  &  argutezza,  che  fi penfafJeno,hauef]e) o  fondamento  di 
l\eligione,  &  di  Chntììaràtà,  &  fé  pure  uifojjero  alcune, che  haueff ero  gusto,  &  dol- 

cezza i'  antichità,  foffero  di  quelle,  che  fen%a  offe  fa  della  nostra  Christiana  P^cligione 
fipojjbio  trattare  .  Ancora  fi  hebbe  molta  confìderatione,  a  che  di  molti  modi  fi  fa- 
ceffe  morirà  de  buoni  ingegni,  che  ni  fono  neli  Jtcademia,  ilche  farebbe  cofa  molto  gra 

ta  a  ifour ani  giudici]  delle  loro  MaeHà ,  &  di  tutta  la  corte  loro  .  Parimente  fi  confi- 
derò comepoteffe  effere  rapprefentata  alle  loro  MaeHà  ijlcademia  tutta  inficme,ac- 

cib  che  la  poteffero  ueder  bene  tutta,  &  goder  di  fi  dotta,&  honorata  compagnia,qua 
le  e  quella  di  tanti  Dottori,  che  ni  ha,  &  tanti  colegij  che  fomenta  .  T ero  fu  ordinato, 

che  to'ilofi  metteffe fuori  un  cartello  dicontefa  diToefia,  accioche  fi  uedeffero  Epita- 
lami, Ode,  &  Epigrammi  Latini,  &  molta  diuerfità  di  uerfi  uolgari,  alle  noTge  delle 

lor  Mae/là,  con  molti  f imboli, &  inuentiom.Ter  r apprestare  tutta  VAcademia ,  & 

studio,  di  modo  chefipoteffe  ucdere,& goder  ciò  che  ella  è,  fuor  dellaporta  di  Guada- 

lagiarafu  fatto  un  The  atro  di  quattrocento  piedi  in  lunghezza ,  &  cinquanta  in  lar- 

ghezza, oc  formauiunagiuHa  &  dritta  Brada  con  le  mura  fìnte  di  marmo ,  &  con 

gran  diuerfità  di  aggradate  colonne.  ls(elialto  di  questa  strada,àko  none  piedi  da  ter 

ra,  acciò  che  fofjefuoerlore  allagante  da  cauallo,  n'era  un  Tergolo  di  bcllijjìme  colon 
ne  lauoratc  di  fogliami,  che  chiudeuano  le  fedie  deli  ̂ Academia,  le  quali  haueuano  per 

i>.  Battano  per  tal' ordine,  che  le  lor  MaeTtà,  &  tutta  la  corte  fen^a  faperlo  dianzi, 
hanrebbono potuto  intendere  tutto  i effere,  &  ordine  deliAcademia,  &  studio. 

ATintrar  del  Teatro  nelle  fedie, per  l'ima  banda  fi  uedeuano  prima  i  Colegiali  del 
timo  de  i  due  Colevi]  dì  Grammatica,  che  fono  treni a,uestitì  con  manto  di  roano,come 

fempre  di  ~  'e -ino.  Dietro  questi  fi  uddeuano  i  Logici,  che  fono  ucntìquattro,poi  i  Fi- 
loj        befano  altri  uentiquattro  ,  &poi  i  Metafifici ,  che  fono  altri  tanti  »  tutti  con 



manti pauonaxzJ,  eccetto  l  Metafìflcì,  che  perche  fono  hacìlllerl,  portano  le  aflolefo- 
fra  quelli. Toi  feguiuano  i  Colegiali  Trilingue,  che  fono  trenta,  dodici  di  Latino,  &  di 
dici  di  Greco,  &fei  di  Hebreo,  conglifleffl  manti pauonaicxi,  con  lecitole,  (incili  che 
fono  bacillicri,  &  con  capini  difiefi  ̂ quelli  che  fono  licenziati .  Tei  feguiuano  parte  de  i 
maeflri  nelle  .Arti,  che/opra  i  manti  negri  portauano  dalla  tejìa  al  petto  capini  di  v.e\ 
luto  negro,  foderata  la  parte  dinanzi  di  rafo  turchino  ,  &  i  fiocchi  turchini  (opra  le  he 
rette,  cjr  dietro  quejli/i  uedeuano  i  Dottori  in  Medicina,  con  capirli  di  uelluto  giallo, 
foderati  di  rafo  dello  fieffo  colore,  &  i  fiocchi  delle  berrette  dì  fé  ta  gialla  .  Toifcgtùua 
no  parte  de  i  Dottori  in  Teologia,  con  capini  di  uelluto  negro  foderati  di  rafo  bianco, 

&  i  fiocchi  dello  fieffo  colore.  V ultimo  di  tutti  in  queflo  ordine  era  l'abbate  ynaggior 
della  Chiefa  colegiale  di  San  Giuflo,  Taflorc,  &  Cancellarlo  dell' A'cadcmia. Ter  l al- 

tra banda  erano  i  primi,  i  Colegiali  dell  altro  Colegio  di  Grammatica  ,  che  fono  altri 

trenta,  conglifleffl  manti  di  quelli  dell'altra  banda.  Toifi  uedeuano  i  Fi'ofofi,  che  fono 
v.viìLiquattro  con  manti pauonaxji.Toi feguiuano  i  quaranta  fludicnti ,  che  il  \c  no- 
flro  (ignare  qui  mantiene,  figlinoli  tutti  de  i  fio:  fer  nitori,  battendo  ordinato  molti  an- 

ni fono,  cheli  allenino,  &  nudrifcano  qui  nelle  lettere,  &  nelle  uìrtù,  accioche  da  fan 
ciudi  comincino  a  riceuere  di  fuamaeflà,il  maggior  fattore,  &  gratta  che  in  quella  età 

poffbno  battere,  dibuo.'.acreanza-,  éf  dottrina,  facendogli  capaci  degli  altri  fauori, 
che  dafua  Maefla  col  tempo  affettano  .  Dello  fieffo  modofua  Maeflàfa  pietofamente 
nuirire  qui  nel  monaflerio  di  San  Giouanni  della  Teniten%a  altretante  donzelle,  figlio 
le  de  i  fruitori  fuoi,  accioche  nifi  allenino  in  ogni  honeflà,  &  religione  .  Dietro  quelli 
fcolari  difua  Maefla,  feguiuano  per  ordine  i  Colegiali  Teologi,  che  fono  uentiquattro, 
er  i  Medici  che  fonofei ,  &  per  cloche  tutti  fono  Licenziati  ,fopra  i  manti  pauona%ji 

portano  capini  difiefi  del  medefimo  colore,  &  quelli  che  di  loro  fono  maeflri,  gli  haue- 
uano  allh  or  a  di  uelluto  negro,  er  rafo  turchino,  come  gli  altri. Toi  feguiuano  per  qua, 
il  reflo  de  i  maeflri  nelle  jLrti,  &  poi  i  Dottori  Canonifli  con  capini  di  uelluto  uerde, 

foderati  di  rafo  creme  fino-,  &  fiocchi  uerdi,  &  poi  gli  altri  Dottori  in  Teologia,  infrnn 
ad  arriuare  al  Pittore  del  Colegio  maggiore  ,  &  di  tutta  lAcademia ,  che  in  queflo 
ordine  era  l ultimo.  Tortaua  fopra  il  manto  pauonax^o  la  Musetta  lunga  di  uelluto 

negro,  come  nelle  cofe  publkhe  ordinariamente  laporta,  cr  il  fiocco  bianco,  per  effere 
Dottor  in  Teologia.  I  colegiali  del  colegio  maggiore  di  Santo  Illcfonfoflauano  infieme 
co  i  Dottori ,  per  cloche  tutti  fono  communemente  Dottori  nelle  .Arti ,  &  in  Teologia. 

Et  parimente  flanano  infleme  con  loro  iTartionifli  del  mede  fimo  colegio  'maggiore, 
che  fono  caualieri,&  gente  nobile.  I  due  portieri  con  le  inaile  grandi  di  argento  do- 

rate, &  il  maeflro  di  Cerimonie,  il  Secretarlo,  &  il  Capitano  di  Giuslitia,&  gli  altri 

miràflri  dellAcademia  erano  pompo  famente  ueflit'h&fedenano  ne  i  gradi  flotto  il  Bj:t 
tore.Et  poi  fi  uedeuano  in  pie  i  dodici  familiari  del  collegio  maggiore,  con  manti  roua 

ni,&  al  petto  l arma  fatta  di 'argento  fmaltata  del  Cardinale  di  Toledo.  F.  Francefco 
SimencZj  noflro  fondatore, che  conquìflo  Oran  in  ̂Africa,  togliendolo  à  gli  infedeli. 

Con  queflo  ordine  ajpettana  tutta  ljtcaò.cmia  nel  Teatro,  con  grande  apparato,  et 

bellijjìma  uifla,  &  grata  à  tutti  quelli  che  la  rìguardauano .  Ma  atlanti  che  le  lor  mae 



h  arrlmffcro  al  Teatro)  un  tratto  ài  balleHra  lontano,  fi  uedeua  in  mex^o  la  uìa  un 

iedislalh  molto  grande,  alto  dieci  piedi  ,&  largo  [ci ,  fopra  Ugnale  giaceua  diftefò 

pa  figura  d'un  uecchio  di  forama  grandezza-,  che  era  il  fiume  Hcnares ,  dalquale  la 
ma  prende  il  cognome.  Sipoggiaua  col  cubito  fineflro  fopra  una  grande  Vrna,  da  do 

^fifpandeuano  le/he  acque,  &  haueuzil  braccio  defìro  ridato  in  alto,  con  una  coro 

a  di  fiorì  in  roano*  che  mofiraua  uoler  coronare  con  quella  iB^e ,  con  quefìi  ucrfi  in 
nfrua  Cafìirtiana,  che  dkeuano. 

7os  la  doy  dejblas  flore  s  , 
Si  la  que  fé  os  delie,  os  diera , 
La  de  todo  el  mundofuera  .  Cioè 

o  ui  dono  Scrvniffìmo  Principe  quella  corona,  hqualc  e  composta  di  fiori  fot  amente, 
fe*  fé  io  ni  defjì  quella  che  usi  meritate,  ni  darei  la  corona  di  tutto  il  mondo.  Et  perciò 
:hs  Ucnares  offerita  alle  lor  Ivlaeslà  in  nome  AeWAiaàemia  tutto  V apparecchio  del 

tàcéaimcntùa  dkem  un  Epigramma  che  ut  fi  leggeuafotto  con  lettere  groljs  nel  qua- 

\:q  delpiediìla'do. 
Qjìì  genìtus  folo,  calo  es  oriunde  "Philippe , 

Vis p atre,  imperi)  lumen,  &  orbis  honos  ; 
Heroumque  ifabellagenus,  diurna  p  ropago , 

T  errar  nm  qu£  orbi  fodera  pacis  babes  ; 
Speblacula  h&c  uobis  dat  Complutenfe  Lyceum , 

Sedfeipfum  imprimis,  feque,  fuosque  dicat . 
jlsì  ego,  quod  poffum,  uiolarum  dono  coronava . 

Veliera  Ts^ympbas,  orbis  ut  illa  foret. 

ì^eT  altro  quadro  dall' altra  banda  del  piedistallo  ui  era  un  cerchio  di  "ì^life ,  che  con 
w  timpano  fonando  fi  allegrauar.o,  &  nifi  leggeuano  questi  v.erfi. 

Henarides  l.et£  exultant.  Connubia  dignas 

Pregia delicias,  Utitiamqueferunt. 

Vnpocopiu  innanzi  uerfo  il  palco  [opra  uri  altro  piedistallo  alto  otto  piedi,  &  largo 

dodici  fi  uedeua  ri  {%ato  il  Genio  dell'  Jlcademia,  non  già  come  gli  antichi  nella  lor  uà- 
tilt  a  lo  figiìrauano,prefJb  un'altare  con  una  taiga  in  mano  come  che  uoleffe  facrifica 
re,  ma  cerne  la  nostra  religion  Christiana  ci  infegna,  rapprefentando  un'angelo  della 
guarda  dell'  ̂ dcaìemia,  che  nell'una  mano  ha  una  beretta  à  cantoni,  con  un  fiocco, che 
è  il  premio,  che  da  V  ̂Academia  à  quelli  che  nelle  lettere  il  meritano,  &  con  l'altra  fi 
appoggia  in  uno  feudo  dall'arma  del  noflro  Cardinale,®*  hauea  àpied:  alcuni  libri.  Sot 
io  il  piediHallo  già  nel  piano  fi  leggeuano  questi  quattro  uerfi. 

Complutenfe  nubi  Piuma  Lyceum 
Mandat,  tutele  cuslos  ut  inuigilem. 

Hoc  ipf.im,  quantum  est,  totum  mine  trado  Thilippo 
Cuncla  Dei  hoc  explet  tuffa  minislerium. 

Òjilndi  fi  arriuma  poi  alla  entrata  del  Teatro,che  era  una  porta  quadrata  quafi  di 

trenta  piedi  in  alto,  &p'm  di  uenti  m  largo,  Hauea,  a  ogni  lato  fopra  grandi  piediHal lì  con 



Éfercitio,  cioè,  Fn gioitane  molto  attentò,  che  bauttia  in  mano  una  gorna,dallaqualc 
cade  uà  la  pioggia  [opra  un  faffo,  che  haueuaneW  altra  mano ,  &  con  la  continuatone 

l'ha  netta  incauato.  Di  [otto  haucua  il  Cadauero  del  Bue,  co  i  lacci, per  ilqualegli  an- 
tichi furarono la  fatica,  nella  bafe  diceka.  Inter  ingenium,ac  laboremparum  loci 

relift  um  esl  arti.  V ultima  era  la  TerfeueraaTa,  cioè,  Fna  donna  appoggiata  a  un 

ceppo,  cjr  che  lo  moflraua  col  dito,  come  che  diccjjè.  Qui  fiorò fernet  movermi,  &  di 
fotto  dice  uà.  Uabet  in  literis  perfieuerantiafiudium,  ejr  quondam  amoris  ardorem, 

fine  quo  in  uita  nihil  unquam  egregia;}?  quifquam  ajjequetur.  Sopra  la  ìntauolatu- 
ra  prima,  chi  Hauafopra  le  colonne,  uì  erano  tre  quadri,  i  quali  chiudevano  quattro 

colonne  di  opera  Corinthia,  in  quello  dimezzo,  ch'era  maggiore,  &  più  alto  di  quelli 
delle  bande,  fi  uedeua  quella  nojlra  M  cader.:';  a  di  veicola,  in  habito  di  Matrona,fcdcp 
doprejjo  Uffa  catedra,  che  haucua  nell'alto  l'arma  del  no/ho  Cardinale ,  &  nell'una 
mano  haucua  una  berretta  in  cantoni  con  m  fioa  o,  cr  fieli' altra  un  libro,  &cra  cir- 

condata f;tta  d'un  cordone  dì  San  Frana fio ,  dclqualeufa  ordinariamente  Vjtcade* 
mia  per  orlo, per  effer  fiato  il  fondar  ■••  -bordine.  Di  fotto  in  una  tauo 
letta  in  lettere  graffe  erano  quefii  uerfiferi 

Sum  tua,fum nimium  felh: Mcademia.  Suetus 

T<lanque,  "Philippe ,  titani  meuocitare  habeas. 
T^el primo  quadro  della  man  defira  fi  ucdeua  Monfdon  Bernardo  Jtrciucfcouo  di 

Toledo, che  le  nofire  Croniche  chiamano  Ti  ima^,  perche  fu  il  primo  Mrciuefcouo,  do- 
po che  Toledo  fi  racquifio  da  Mori,  &  perche  Tapa  Vrbano  Secondo  gli  diede  per  la 

Chic  fa  Cathedrale  di  Toledo,  la  Trimacia  di  Spagna,  che  aitanti  chefipcrdcjjcfole- 
uà  star  in  Seuiglia.Qjieslo  Mrciuefcouo  don  Bernardo  fu  Francefe,  della  provincia  di 
Linguadoc,& per  la fuagran religione, cjrfapienr^a  uelcondujfe il  ]\e  don  Mlfonfo. 
Co/itti  conquiftò,  cjr  tolfe  a  Mori  quefia  città  di  Mlcalà  di  Hcnares,che  allbora  era  in 

quella  parte  fi  afi;ra,&  fori  e, eh  e  bora  chiamiamo  Mie  al  a  uccchia  ,  come  narrano  lo 

Mrciurfeouo  don  Rj)drigo,&  il  l\j?  don  Mlfonfo  nelle  lor  Croniche.  Et  lapietoja  detto 

itone  de  i  cittadini  di  quefia  citta  ha  conjèruata  la  memoria  d'un  miracolo  ' 'd'una  cro- 
ce, tic  apparite  dal  Cielo  all'. Arche feouo,  con  la  cui  uiflafi  confortarono  ifuoi,  per  pò 

ne?  fine  a  quella  imprefa,  &  finire  di  conquiftar  la  terra. Co  fi  fi  uedeua  figurato  l'Mr- 
ciuefiouo,  &  il  può  efferato  combattendo  con  quello  de  i  Mori,&  la  forteti  dì  Mica 
làfopra  il  fiume  Henaresi&  la  montagnettapiu  alta,&  la  chiefa,  o  heremitorio,  che 
fi  chiama  della  Vera  croce  in  memoria  del  miracolo ,  &  di  fotto  in  una  gran  fattola  fi 

leggeuano  quelle  lettere. 
Bernardus  primuspofi  refiitutam  urbem  Toletanus  antifies  ,  Gallus  e  Gallio 

fapie:itÌ£,  &  religionis  ergo  afiitus,  Complutum  barbaris  hoTìibus  ademptum 

Ckrifiiam  Religioni reslituit.  Qjwd  tu hodie  aduentu ,  ifabela ,  effe  nobilita- 
tum,  magnopere  exultat. 

Dall'altra  banda  fi  uedeua  il  Cardinale  F.  Francefco  Simene%J[  felice  memoria  )  come 
fondatore  di  quefia  Mcademia,col  tufo  uoltato  al  B^ejimHi'andogUcla  col  dito  ,  fiotto 
ilquale  in  ma  tauola  fi  leggeuano  quefle  lettere, 



Coniplutenfe  Gymnafium  caletti Confilo  condìderam,  diurne fapìentk  clarijf.^  ar- 

thmfuturum  domicilium:  Ea  quoniam  felicius  Dei  benignitatc  adoleutre  >  tua  quo- 

que indulgentia,&  liberalitate,  Thilippeprouebantur. 

Sopra  queste  colonne  n'era  un'altra  cornice,  diminuita  fei piedi  per  lato  da  quella  dì 
fotto,&  nel  fregio  fi uedeua  fritto  quel  che  ferine  Fergilio,  mutato  come  conueniua. 

Hiffania  quantisfe  attollet gloria  rebus 
Connubio  tali. 

Sopra  questa  cornice  fi  uedeua  una  tauola  Bimana  antica ,  lauorata  diligenti  fina- 

mente aguifa  di  pcane,lunga  dodici  piedi,&  alta  fei,  nellaqualein  dui  beUiffmì  aitati 

fi  uedeuano  i  dui  fanti  martiri  GiuHo,  &  Tastare,  natila  di  quejla  città,  che  qui  furo 

r.o  martirizzati > efjendo giouanì>& Studienti yco?ne la (anta  chic  fa  di  Toledo  canta,  & 

le  hiflorie  de  i  fanti  narrano,  ilperchefono  aeri  protettori,^  auuocati  di  quella  città, 

come  il  dimostrano  i  uerfi  che  in  quella  gran  peana  fono  fritti,  che  dicono. 

Dulcis  amorfoph'u  cum  effél puenhbus  annis , 
lam  tenerum  e  Sìudijs  luderet  ingeniurn  . 

Sanguine  complutum  fufo Jacrau'mnis  .  Inde Tromeruit,  utpatriam  iujferit  effe  Deus  , 
jlethereh  fedem  Mufis,  Diuisque  Can.ceus , 

O  uasfacer  eterno  fpiritus  ore  dedit 
In  ccelis  nostro  gaudet  protetta  femore , 

Experta  eximium  numinis  auxilium  , 
Trtejidium  fic  Ut  a  tuum,fi.c,  Magne,  precamur 

Sentiat  in  terris  auUapatrocimum. 

7{elfronti(picio  di  questa  cornice  fi  uedeua  figurato  quel  glorio fof affo,  che  giace  nel- 

la chic  fa  de  i  Martiri /otto  l'altare  maggiore, che  è  il  luogo  doue  furono  decapitati,  fui 
quale  miracalofamente  rimafero  stampate,&  impreffe  le  piante  de  i  piedi,  che  uipofe 

l'uno  de  i  fanti  Martiri,  quando  il  uoleano  decapitare,  ordinando  ilnosìro  Signore, che 
fi  mollificafie  il  rigore  di  quel  durijf.mofaffo,  in  confufiorie  de  i  malvagi-  cuori  di  quei 
guidici, 'ir  carnefici,che  fi  afpr  amente  iinduriuano  con  crudeltà. 

^Adunque  effendofi  maritate  le  lor  Mae/là  in  Guadalagiara  mercored)  l'ultimo  di  Gc- 
naro  di  quefìo  anno     M  D  L  X.     &  effóndo  fiate  le  nozjefiiperbiffime,&di  affai 
maggior  magnificenza  dì  quelle  dà  Salamanca ,  &  Inghilterra  ,  a  giudicio  di  coloro 

che  in  tutte  quelle  s'erano  franati,  le  lor  Maefià  partirono  ai  qua  per  q:-:efia  citta  fab 
bato  fcquente  a  tre  di  Vebra.ro. 
VAcademia  haueua  mandato  à  fupplicare il  l\e  nofiro  Signore ,  foffj  fua  Macslà  con 

tenta, che  la  fua  entrata  in  quefla  città  fojfe  a  bora  che  fi  poteffe  godere  dell  '*A  cade- 
mia,cr  apparecchio  fuo,  ilche  fua  Maestà  bcnig?iiffima?nente  concefjccon  dirnoflratio 

ne,  che  vii  era  'molto  grato  il  feruitio  dell' JL e a.demia.  Tartettero  adunque  le  lorMae 
ftà  di  Guadalagiara  quel  dì  per  tempo  ,  &  il  T\e  nostro  fignorc  ueniua  inficine  con  la 

Bucina,  ma  perche  uoleua  che  detto  ricciiimcnto  fi  faceffe  alla  Maestà  della  Bucina  fo- 

la, tojìo  fidifcoslò  dallafirada,  &fcne  andò  alla  caccia,mcnandofeco  il  Conte  di  Be- 



naticute, &  alcuni  altri  gentilhuomhi  dell  a  fua  camera ,  &  regal  feruitio ,  lafcìando 
conia  Màcilà  della  Iberna  la  Sereni  ffìma  Trine  ipejfa  Giouanna  fua  for  ella  ,  con  tutta 

la  compagnia  della  fu  a  coniche  in  numero  di  baroni,fignori,&  caualieri,&'in  gran- 
téxga,&  bellezza  di  drapp amenti ,&  liuree,&  in  altri  ornamenti  fu  più  uijìofat,  p* 
Jtgnalata  di  alcun  altra,  che  in  Spagna  giarnai  fi  habbiaueduto  .  Veniuafua  Machia 
in  una  ricchiffima  Icitica  ìnficme  con  lafcreniffima  Trincipejfa ,  &  quando  giunfe  al 

Teatr o,erano  due  bore  che  l'<Academiaper  lordine  già  detto,  uiafpcttaua  ,  con  gran 
mufìca  di  trombe, & pijf ari, con  che  riceucuano  l  caualieri,  quando  arriuauano  ,  &  il 

Rettore  fileno  dalla  fua  fedia  accompagnato  dall'abbate  maggiore, &  da  alcuni  po- 
chi Dottori, &  uenne  alla  porta  del  Teatro,  per  riceuere  quiuifua  Maeslà ,  onde  poi 

che  l'bebbe  baciata  la  mano  le  parlò  di  quello  modo. 
S \A  CF^^A,  Catholica,  Fregai Maejìà.  Qjtesla  JLcademia di  JLlcala  di  Hena- 

res  ha  que'l' animo, &  defiderio  di  feruire,qual  e  debitrice,  alla  Catolica  Maestà  del 
Bj  noslro  fignor e,  non  folamente  per  effer  fua  fuddita,&  naturai  uaffalla,  ma  ancora, 
per  ejjère  tanto  da  donerò  fempre  abbracciata,&  fauorita  dalla  fua grande7ga,&ha 
uer  riceuuti dalla  fia  Piegai  benignità  molti,& jignalati  fauori.Con  quejìo  mede/imo 

animo  s'inali  egrata  molto  con  la  uenuta  di  uoslra  Maeslà  in  quejìi  l{cgni ,  &  col/ito 
felicilfimo  maritaggio,  ilquale  fupplica  il  noHro  Signore  Iddio  il  godano  le  Maeslà 

uosìre  longhijjìmi  anni  con  tutto  quclV accrefeimento ,  di  tutto  quello  che  ne  ifuoi  I{e- 

gni,&  flati  fi  defidera.  Et  col  medefimo  animo  riccue  l'Accademia  uojìra  Maeslà  per 
Signora,  &  come  tale  bacia  humilmente  le  fue  Fregale  mani ,  &  fupplica  fia  uojìra 
Maejìà  fruita  di  accettarla  per  fua  fedel  ferua,&  fuddita,nel  grado,  che  il  F^e  nojìro 

fignore  l'ha. Et  accìoche  uoslra  Maeslà  meglio  intenda ,  ciò  che  ha  iu  quejìafua  *Aca- 
demia,  uiene  qui  à  riceuerla,&  à  prefentarfele  tutta  con  quejìo  picciol  app arato, douc 

la  Maeslà  nostra  potrà  godere  di  tatto 'l  buon  ordine, &  concerto  di  effa,  che  è,  quello 
che  il  Cardinale  fondatore  Frate  Franccfco  Simcne^(  felice  memoria)  le  lafciò.llqua 
le  ordine  con  Vaiuto,&  fauore  dì  ujftra  Maeslà,  che  confida  fura  il  medejìmo-,che  del 

F^e  nojìro  fignore  ha,  aletta  uederlo  con feruato,&  accrtf -luto,  per  -Maggior  gloria  di 
Vìo,&pcr  maggior  feruitio  delle  Catoliche  Maejìà  uojìrc,&  utilità  tmuerfale  di  que 
jìi  fuoi  l\tgni. 

Sua  Maejìà  rifpofe  à  quejìo  con  parole  piene  dibenignità3&aUegre%a,r'mgratiim^ do  l\Academìa  il  fio  buon  animo, &  feruitio.  Tot  compavuc  un  perfonaggio,  che  rap 

prepntaua  il  nojìro  Cardinale  Frate  Franccfco  Simene^,  &  ricene  fua  Maejìà  con  una 

breue  esattone  Latina,&  le  dìffe,  qualmente  tutte  le  buone  difciplinedi  quejìa^  jlca- 

deiiàa  la  rkcueano.Qj^ejìo  fecero  poi  a  tratti.  Et  cofi  quando  fua  Maejìà  arriuò  a  co 

legiali  Grammatici,  dall'alto  del  Teatro  le  parlò  la  Grammatica,&  cofi  la  Logica,& 
Fitofofia,&  tutte  le  altre  difcipline,  ricencndofua  Maejìà  con  una  breue  acclamatane 

in  prcfa,&  con  un  Tenajlico.Tarue  molto  bene  tutto  quejìo  ,  &  feria  anchora,perchc 

fua  Maeftà,&  tutta  la  corte  con  l'intcrtenimento  godcjfero  più  interamente  della  ui- 

jìa  dell' Jicaderma,&  apparato  del  Teatro. 
Toi  che  la  Maejìà  della  Burina  bòbe  difmontata  in  palazzo,  entrò  il  Bj  nojìro  Si~ 



gnore  co  Ifuoi  cacciatóri,  &fece  tanta  gratla,&  fattore  a\tMaàem\a,che  intendete 
dojche  tuttauia  Vajpettaua  nel  Teatro,  lafciò  la  ma  chefaceua  ,pcr  entrar  per  la  por 

ta,che  èpreffb  ilpala%go,& uoltò per doueftaua  l'jtcademìa.  Il  l\ettoregli baciò  le 
manì,&  lo  ricette  all'entrata  del  Teatro,&fua  Massìà  mofirò  con  benignijfime ,  & 
gioconde  parole  la  fodisf attiene  chehaueua  ddrkeuimento  che  Vjicadenm  haueua 
fatto. 

La  Domenica  feguente,  che  fu  a  ì  quattro  del  mede  fimo  ,  quantunque  fa  Matjlì 

uoleua partir  fubitoper  Madrid,nomiimeno  fece  fauore  ah"  ̂ Lcadercia  di  ucnir  ueslito 
di  ui  aggio  al  Colegio,&  Th  eatro,  al  magijlerio  di  don  Bernardino  Manne  co,  figliuolo 
del  Conte  di  Varedes.  Et  Tua  Mae  fa  accetto  uolonticri  un  paio  di  guanti ,  quando  fi 
diedero  a  i  Dottori,  &  gli  portò  con  ejfo  lui,dicendo  che  gli  uoleua  per  la  l\eina.Et  in 
tutto  fece  tanta  gratia,&  fauore  a  quefta  Jtcademia,che  di  nuouoha  moftrato  bene 
lamorccon  che  particolarmente  lafoftenta,&  chiamafua. 

IL     FJ^£. 
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